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LA GIUNTA  

 
 
Premesso che la sicurezza stradale è un problema complesso la cui soluzione coinvolge  soggetti 
diversi con competenze diversificate; 
 
che il risultato della sicurezza stradale può essere conseguito esaminando aspetti di varia natura i 
quali possono anche implicare una revisione complessiva del modo di agire che presuppone  la 
completa sinergia  tra conoscenza scientifica,  formazione professionale  e coordinamento tra i vari 
soggetti interessati; 
 
Rilevato che la Regione Piemonte  si è recentemente dotata di un Piano regionale della sicurezza 
stradale e di un Programma triennale di attuazione che individua gli interventi prioritari e stima le 
risorse necessarie per darne attuazione; 
 
Considerato che il Comune di Cuneo, in data 24 maggio 2005, ha firmato con la Regione Piemonte 
una convenzione, rep. n. 10255, per la realizzazione degli interventi previsti dal primo programma 
annuale di attuazione del piano nazionale sicurezza stradale; 
 
che tra gli impegni assunti con la precitata convenzione era altresì prevista la redazione del Piano 
comunale per la sicurezza stradale; 
 
Valutato che il Consiglio comunale, con provvedimento n. 60 in seduta del 18 aprile 2006, ha 
approvato il “piano della sicurezza stradale urbana del Comune di Cuneo”; 
 
che la Civica Amministrazione ha da tempo intrapreso un percorso per affrontare il problema della 
mobilità urbana con una pianificazione coordinata che fissa determinati obiettivi, individua le 
strategie più opportune per il loro raggiungimento anche alla luce delle scelte già effettuate sia in 
tema urbanistico sia in tema di mobilità e di trasporto pubblico avendo a mente l’obiettivo di non 
limitare la mobilità ma ipotizzare una mobilità diversa; 
 
Valutato che il governo della mobilità cittadina è da ritenersi trasversale tra più Settori 
dell'Amministrazione Comunale e pertanto, al fine di poter esaminare compiutamente tutti gli 
aspetti ed attuare il progetto sulla mobilità cittadino è stato istituito un Comitato di coordinamento 
composto dai titolari, dirigenti e funzionari degli assessorati coinvolti dall’argomento: Mobilità, 
Trasporti e Polizia Locale, Assessorato all’Ambiente, Assessorato all’Urbanistica, Assessorato 
Lavori Pubblici; 
 
Vista la nota prot. 898/U.C. del 12 giugno 2007 con la quale l’Assessore ai Trasporti ed 
Infrastrutture della Regione Piemonte  propone alle Province ed ai Comuni capoluogo di Provincia 
la sottoscrizione di un protocollo di cooperazione istituzionale perla risoluzione di alcuni obiettivi 
prioritari; 
 
Ritenuto opportuno aderire all’invito della Regione Piemonte in quanto lo spirito del Protocollo di 
intesa sottoposto all’esame degli enti pubblici  è in linea con la politica del Comune di Cuneo; 
 
Visto l’art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
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Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Polizia 
Locale e Attività Produttive Dott. Bruno GIRAUDO espresso ai sensi dell’art. 49 del T.U. 18 
agosto 2000, n. 267; 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge  
 
 

DELIBERA 
 
 

1. Di  approvare il “Protocollo di intesa di cooperazione istituzionale per la sicurezza stradale sul 
territorio regionale”  allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale; 

 
2. Di dare mandato al Sindaco di sottoscrivere  il predetto Protocollo di intesa; 
 
3. Di autorizzare il firmatario del Protocollo di intesa ad apportare in sede di trattativa e prima 

della firma dello stesso minime modifiche ed integrazioni che risulteranno necessarie in sede di 
definizione; 

 
4. Di inviare copia del presente provvedimento al Settore Ragioneria Generale, al  Settore 

Programmazione del Territorio, al Settore Gestione del Territorio, al Settore Ambiente e 
Mobilità e all’Ufficio Controllo di Gestione; 

 
5. Di dare atto che responsabile dell’esecuzione del presente provvedimento è il Comandante del 

Corpo di Polizia Municipale e Dirigente del Settore Polizia Municipale e Attività produttive 
Dott. Bruno Giraudo 

 
 
 

LA GIUNTA  
 

 
Visto l’art. 134, 4° comma del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
Riconosciuta l'urgenza di provvedere, 
 
Con voti unanimi espressi nei modi di legge, 
 
 

DELIBERA 
 
 
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. 
 
 
 


